
Curriculum Vitae Paola Donaggio



INCARICHI PRESSO L’ IC CAVALIERI DI 

MILANO:

• Insegnante di ruolo e coordinatrice di una classe primaria;

• Funzione strumentale per il raccordo tra la scuola primaria e secondaria;

• Incaricata di far parte del comitato di valutazione;

• Incaricata di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e gestione delle emergenze;

• Incaricata di attuare le misure di primo soccorso;

• Coordinatrice del Campus Estivo STEM (potenziamento in ambito matematico/ scientifico/ 
tecnologico);

• Formatrice in ambito matematico/ scientifico/ tecnologico;

• Promotrice di attività di Coding e Robotica a scuola.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

• Dal 1 /09/ 2012 al 20/12/ 2013 Master universitario di I livello ITALS
(Didattica della lingua italiana a Stranieri) presso l’Università “Cà Foscari” di 
Venezia.

• Dal 10/ 2005 al 03/07/2009 Laurea in Scienze della Formazione Primaria, 
indirizzo Primaria, presso l’Università degli Studi di Padova.

• Dal 09/ 2000 al 07/2005 Diploma Liceo Scientifico presso l’Istituto Statale 
Magistrale Duca degli Abruzzi di Treviso.

• 06/2000 Diploma in Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio Statale di Musica 
“C. Pollini” di Padova.



• Corsi di formazione in ambito matematico/scientifico/tecnologico: Autumn 

workshop Esa a Leiden (2018), Corso di Tinkering e Coding presso il museo della Scienza 

e della Tecnologia di Milano (2018), Corsi sul metodo Bortolato (2016/ 2012), Corso 

Challenge to Change per l’uso delle app nella didattica (2015), Corso per l’apprendimento 

permanente sulla Robotica Educativa presso il dipartimento di Ingegneria 

dell’informazione dell’ Università degli Studi di Padova (2014), Corso LIM: strategie 

didattiche presso il Centro Studi Erickson (2013), Partecipazione al Corso di Formazione 

sugli antecedenti al numero con il Dottor Maragno Piero (2013), Corso di aggiornamento 

in Tecnologie per compensare i Disturbi Specifici di Apprendimento presso il centro Studi 

Erickson (2011).

• Corsi di formazione per la didattica della lingua inglese: Speaking And Drama 

Activities presso l’associazione Acle (2016), English Clil Workshop presso l’associazione 

Acle (2016), ACLE Camp Director Orientation presso l’associazione Acle (2013)

• Corsi di formazione per la didattica delle specificità: Corso sul metodo Feuerstein 

presso il Centro Studi Erickson (26 /11 /2013 – 15 /2 /2014), Corso di aggiornamento in 

Tecnologie per compensare i Disturbi Specifici di Apprendimento presso il centro Studi 

Erickson (2011).



ESPERIENZE LAVORATIVE:

• Dal 01/09/2016 Insegnante di matematica, scienze, inglese, arte e immagine e musica presso la Scuola Primaria “Ariberto”, IC Cavalieri di Milano

• Dal 01/09/2015 al 31/08/ 2016 Insegnante di matematica, scienze, inglese ed educazione fisica di una classe primaria presso la Scuola Primaria “F. CONFORTI – B. 
AVOGADRO”, IC Thouar Gonzaga di Milano

• Dal 01/09/2014 –al31/08/2015 Insegnante tutor di una classe primaria (materie insegnate: italiano, matematica, storia, geografia, scienze,) presso la Mile School di 
Milano

• Dal 5/3/2010 al 31/08/2014 Insegnante prevalente di una classe primaria (materie insegnate: italiano, matematica, storia, geografia, scienze, religione) presso il Collegio 
Salesiano Astori di Mogliano Veneto (Tv)

• Dal 21 /01 /2013 al 25 / 03/ 2013 Tirocinio come insegnante L2 presso la Cooperativa “Unica Terra”, di Padova.

• 24/06/2013 – 05/07/2013.   23/06/2014 – 04/07/2014 Coordinatrice (Camp Director) di City Camp in lingua inglese presso l’associazione ACLE di Sanremo (IM)

• 28/6/2010- 31/7/2010       27/6/2011- 5/8/2011     3/7/2012 – 3/8/2012 Animatrice e coordinatrice di centri estivi presso la Cooperativa Sociale “Comunica” di 
Villorba (Tv). 

• Dal 10/2009- 12/2009 Stage presso Ponzano Children di Ponzano Veneto. 

• Dal 10/2006- 06/2009 Tirocinio (Osservazione della mentore e conduzione di lezioni di matematica in classe) presso l’8° Istituto Comprensivo “A. Volta” di Padova, 
Plesso Scuola Daniele Manin.

• Dal 30/04/ 2008 al 30/06/2008 Tirocinio come Assistente insegnante e insegnamento lingua italiana presso il St Austin’s Catholic Primary School di Liverpool.


